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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D 

Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG) 
tel. 0932/802071- Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

 

Sito web: www.icstraina.edu.it 

 
 

  Prot. n°                                                                                                                                       Vittoria 
 (come da timbro) 
 

                Albo Pretorio on line 
      Al Sito Web 

      Al fascicolo PON-FESR 
 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO 
COLLAUDATORE 

 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-553  

CUP: H59J21005650006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. n. 7753 DEL 28/12/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
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VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID - 
0042550 del 02/11/2021;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n° 38 del 16/12/2021 di assunzione in bilancio;  

VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. n° 2429 del 19/02/2022 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 83 del 11/07/2022 di approvazione dei criteri per 
l’individuazione dell’esperto collaudatore; 

VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di esperto collaudatore delle 
attrezzature del progetto prot. n° 9206 del 29/07/2022  

VISTO il verbale della commissione incarica alla valutazione delle istanze pervenute prot. n° del 
08/08/2022 

 

DECRETA  
La pubblicazione della seguente graduatoria di merito provvisoria per il reclutamento di un 
Collaudatore interno a questa istituzione scolastica per la realizzazione del progetto: Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 
 

POSIZIONE COLLAUDATORE PUNTEGGIO 

1 BATTAGLIA MARCO 15/30 

 

La presente graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sitowww.icstraina.edu.it/pon 
per 5 giorni consecutivi a far data dal 08/08/2022, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/99. 
Trascorso tale periodo – entro il quale l’Istituzione Scolastica potrà ricevere eventuali reclami a mezzo 
Raccomandata A/R o per posta certificata al seguente indirizzo: rgic82800c@pec.istruzione.it, la 
graduatoria si intenderà definitiva e questa Amministrazione procederà alla stipula di regolare 
contratto con l’avente diritto. 

 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carmelo La Porta 
 (firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 
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